
Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito venerdi' 17/09/10 con l'OdG 
riportato in appendice. Tutti i punti sono stati discussi e 
approvati e la documentazione e' disponibile - su vostra richiesta
- anche via email. Vi fornisco inoltre un resoconto relativo agli 
argomenti principali.

COMUNICAZIONI: 
E' stato distribuito (documento di carta) lo schema di DECRETO per
il FFO 2010 che il MIUR ha fatto pervenire al CUN per il parere di
competenza. Si tratta di un documento complesso che accoglie anche
alcuni dei rilievi sollevati nel documento a suo tempo predisposto
dall'UniBa. In particolare sui CRITERI: e' stata congelata la 
quota relativa alla "occupabilita'" ed e' stato eliminato il 
criterio che contava solo il numero dei pareri espressi dagli 
studenti, ma non teneva conto dei pareri stessi (positivi o 
negativi). Il peso dei parametri relativi alla Ricerca e' stato 
portato al 66% mentre quello della Didattica e' sceso al 34%. C'e'
comunque un Taglio generale del 3.72% del FFO. Inoltre il 7% di 
incentivazione della qualita' e'  stato aumentato ma con un 
finanziamento derivanta da un altro capitolo (i 550 ML che Mussi 
aveva accantonato per gli incrementi di stimendio) e ora questo 
fondo e' di circa 720 ML.
CRITERI per la DIDATTICA (34%): 
- numero degli studenti regolari (iscritti nella data legale) e 
attivi (almeno 5 CFU nel 2009); si tiene conto anche degli 
immatricolati.
- sostenibilita' = copertura degli insegnamenti con docenti di 
ruolo.
- contesto territoriale: si tiene conto della capacita' 
contributiva degli iscritti; i dati pero' sono stati presi dal 
2006, anno per il quale le differenze sono minime.
- i corsi di studio sono considerati con pesi da 4 a 1 secondo le 
4 classi (se ho capito bene)
A (Med, Vet) = 4
B (Biotec, Ing, Sci MFN, Farm, Stat, Prof Sanit) = 3 
C (Lett, Lin, B Cult, Econ, Geogr, Filol, ...) = 2
D (Sc Pol, Giu, Sc Comun, Filos, Sociol ...) = 1
- risultati della carriera scolastica: (n CFU 2009)/(n CFU totali)
rapportato alla mediana nazionale
CRITERI per la RICERCA (66%):
a. 30% numero dei docenti presenti nei PRIN 2005-08 valutati 
positivamente, in rapporto allo stesso numero della corrispondente
Area sceintifica
b. 15% tasso di partecipazione ai FIRB
c. 35% VTR 2001-03 (non c'e' altro ...)
d. 20% risorse internazionali (VII pr quadro, finanziamenti UE, 
altre istit pubbliche estere). 
C'e' pero' anche una CLAUSOLA FINALE di salvaguardia:
1. Nessuno puo' avere di piu' dello scorso anno
2. Nessuno puo' perdere piu' del 5% dello scorso anno
Questo mette al sicuro il Piano di Rientro dellanostra universita'
visti che, per prudenza, era stata prevista una diminuzione di 
finanziamenti proprio del 5%.
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AUDIZIONE DELEGAZIONE di RICERCATORI: I ricercatori del CRUniBa 
hanno presentato un loro doc umento del 9 settembre sul quale c'e'
stato un dibattico con richieste di chiariment8i. Il Rettore ha 
ribadito che non vogliamo e non poassiamo fare a meno dei 
ricercatori; che prima dell'estate era stato chiesto alle Facolta'
di studiare la sostenibilita' dei corsi data la situazione 
attuale, e che ora vedremo cosa succede; che pero', mentre e' 
possibile non far partire un primo anno di Corso di Laurea, 
bisogna ricordare che gli anni successivi sono comunque un obbligo
per l'istituzione. Alla fine del Senato il punto e' stato ripreso 
ed e' stato deciso un RITARDO dell'INIZIO delle LEZIONI all'11 
ottobre sia come gesto di solidarieta', sia per permettere alle 
Facolta' di esaminare in dettaglio la situazione. E' stato anche 
detto che prima dell'inizio delle lezioni sara' organizzata 
un'altra giornata pubblica sui problemi dell'Universita' con 
inviti a tutti i rappresentanti politici locali.  

I. AMMINISTRAZIONE

2. Con qualche osservazione marginale e' stato approvato il 
REGOLAMENTO QUADRO per le BIBLIOTECHE CENTRALI. Il testo e' a 
vostra disposizione.

3. E' stato deciso (su richiesta del Collegio dei Direttori di 
Dipartimento) un RINVIO al 20 OTTOBRE per l'acquisizione dei 
pareri di dipartimenti e Facolta' in merito alle MODIFICHE degli 
articoli 48 e 51 dello STATUTO (Dipartimenti). Nella stessa 
occasione e' stato deciso di ritardare alla stessa data anche la 
scadenza per le nuove opzioni dei membri di Dipartimenti con meno 
di 15 afferenti.

III.  DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

7a. E' stato approvato il PROTOCOLLO d'INTESA per la FEDERAZIONE 
delle UNIVERSITA' di Bari, Politecnico, Lecce, Foggia, Basilicata 
e Molise. Testo disponibile.

11. Sono state approvate le LINEE GUIDA per le SCUOLE di 
DOTTORATO. Testo disponibile.

Saluti
Nicola Cufaro Petroni

======================= OdG ===================================

-     Approvazione verbali riunioni del 15.07.2010 e 30.07.2010
-     Comunicazioni del Rettore

I.    AMMINISTRAZIONE

1.     Regolamento di Funzionamento del Centro di Esperienza di 
Educazione Ambientale
2.     Regolamento Quadro delle Biblioteche Centrali
3.     Modifica artt. 48 e 51 dello Statuto di Ateneo: richiesta 
del Collegio dei Direttori di Dipartimento di differimento termine
acquisizione pareri
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3bis.  Elezione presidenti Consigli di Classe in Scienze e 
Tecnologie Farmaceutiche (L-29) e Farmacia e Farmacia Industriale 
(LM-13)

II.   ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E 
GARANZIA

4.     Sostituzione sigg. Rocco Lombardi e Giorgia Zaetta in 
Commissioni di Senato e miste e/o paritetiche

III.  DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

5.     Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
-       e l’Università degli Studi del Molise per l’attivazione di
una collaborazione didattico-scientifica ed assistenziale: nuova 
proposta
-       ed il Comune di Noci per realizzazione di obiettivi di 
sviluppo socio-economico collegati alla tradizione ed alla cultura
murgiana pugliese e nomina componenti Comitato paritario 
tecnico-scientifico
6.     Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro
-       e l’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti – 
Pescara per la federazione di Scuole di Specializzazione Mediche 
della stessa tipologia (Medicina dello sport e Genetica medica) – 
AA.AA. 2008/2009 e 2009/2010
7.     Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro
-       le Università del Salento, della Basilicata, del Molise, 
il Politecnico di Bari e l’Università di Foggia per lo sviluppo 
del progetto di Federazione
-       (Centro Interuniversitario Laboratorio Gruppoanalisi ed 
Epistemologia) e l’Istituto Gruppoanalitico Italiano Onlus di Bari
per l’avvio e la realizzazione di programmi di ricerca, 
formazione, aggiornamento e riqualificazione nel settore della 
prevenzione e dell’intervento nel processo di Burnout e Mobbing e 
nomina responsabile scientifico di cui all’art. 4
8.     Costituzione delle Fondazioni di partecipazione
-       “Istituto Tecnico Superiore Antonio Cuccovillo – Nuove 
tecnologie per il Made in Italy, sistema meccanico-meccatronico 
con sede in Bari
-       “Nuove tecnologie per il Made in Italy – Sistema 
Alimentare – Settore Produzioni Agroalimentari” con sede in 
Locorotondo (BA):
ratifica Decreti Rettorali
9.     Approvazione Memorandum d’Intesa tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro
-        e l’ENFAP Puglia di Taranto (Capofila)
-       e l’Associazione Magna Grecia Formazione (Capofila)
per attuazione Progetti nell’ambito Programma POR Puglia 2007:2013
FSE – Asse IV Capitale Umano, azione 2:  ratifica Decreti 
Rettorali
10.  Istituzione ed attivazione di Corsi di Alta formazione 
permanente e ricorrente, Master Universitari di I e II livello e 
Corsi di Perfezionamento – A.A. 2010/2011
11.  Dottorato di ricerca XXVI ciclo: definizione linee guida e 
parametri di valutazione delle proposte
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11bis.  Programma Formazione&Innovazione per l'Occupazione Fase II
- Protocollo operativo - Adempimenti 
11ter.  Attivazione Consiglio Interclasse dei Corsi di Laurea 
Magistrale della Facolta' di Agraria
11quater. Dott Salvatore Cozza - Medico dipendente SSN: Ammissione
in soprannumero alla Scuola di Specializzazione in Medicina Legale
A.A. 2009/10

V.  STUDENTI E LAUREATI

12.  Proposta della Facoltà di Giurisprudenza di rilascio 
attestato di benemerenza alla memoria della studentessa Rosita 
Ancona

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

13.  Ritiri di opzioni di docenti da un Dipartimento e passaggio 
ad altro Dipartimento

VII. PERSONALE

14.  Richiesta autorizzazione per formalizzazione prestazione 
d’opera intellettuale per lo svolgimento di corsi ufficiali, 
integrativi e laboratori:
-       Facoltà di Agraria - A.A. 2008/2009
-       Facoltà di Farmacia – AA.AA. 2008/2009 e 2009/2010
-       Facoltà di Lettere e Filosofia – A.A. 2008/2009
-       Facoltà di Lingue e Letterature Straniere - A.A. 2008/2009
-       Facoltà di Scienze Biotecnologiche - AA.AA. 2007/2008 e 
2008/2009
-       Facoltà di Scienze della Formazione – A.A. 2009/2010
15.  Collaboratori ed esperti linguistici: richiesta 
autorizzazione proroga n. 1 contratto di lavoro subordinato di 
diritto privato a tempo determinato per le esigenze della Facoltà 
di Lingue e Letterature Straniere e di n. 1 selezione pubblica per
le esigenze della Facoltà di Scienze Politiche
16.  Richiesta del dott. Gianfranco Longo, ricercatore confermato,
di passaggio dal SSD IUS/08 Diritto Costituzionale al SSD IUS/20 
Filosofia del Diritto.

-       Varie ed eventuali 
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